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DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018 
60/2018/A  
 
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI NELL’AMBITO DELLA NUOVA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 

Nella 1006a riunione del 8 febbraio 2018 

 
VISTI:  
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni; 
•  la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 
dell’articolo 1;  

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 
seguito: Autorità o ARERA) 14 novembre 2016, 657/2016/A (di seguito: 
deliberazione 657/2016/A) di adozione del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento e contestuale definizione della Macrostruttura organizzativa 
dell’Autorità, per come modificata dalle deliberazioni 29 novembre 2016, 
695/2016/A e 22 dicembre 2016, 792/2016/A;  

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: 
deliberazione 658/2016/A) di nomina dei responsabili di primo livello con 
riferimento alla Macrostruttura definita con la deliberazione 657/2016/A;  

• la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: 
deliberazione 21/2017/A), con cui il Collegio, a completamento di quanto già 
adottato con la deliberazione 657/2016/A, ha definito la Microstruttura 
organizzativa dell’Autorità;  

• la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A (di seguito: 
deliberazione 36/2017/A), recante “Attribuzione di incarichi nell’ambito della 
nuova struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico”; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2017, 38/2017/A (di seguito: 
deliberazione 38/2017/A) di approvazione di una graduatoria di selezione 
pubblica, mediante scrutinio comparativo (profilo DA-TD-2015) e conseguente 
assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei dirigenti dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 210/2017/A (di seguito: 
deliberazione 210/2017/A) con cui il Collegio ha nominato l’ing. Andrea 
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Galliani Vicedirettore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e 
Sostenibilità ambientale (DMEA); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 
31 dicembre 2018;  

• la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla 
prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (Arera), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: 
deliberazione 57/2018/A) con cui il Collegio ha adottato un nuovo Regolamento 
di organizzazione e funzionamento e definito una nuova struttura organizzativa 
di ARERA; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: 
deliberazione 58/2018/A) con cui il Collegio ha attribuito incarichi di 
Macrostruttura nell’ambito della nuova struttura organizzativa di ARERA; 

• la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2018, 59/2018/A (di seguito: 
deliberazione 59/2018/A) con cui il Collegio ha attribuito l’incarico di 
responsabile della Divisione Ambiente di ARERA; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, di cui 
alla deliberazione 657/2016/A, come modificata dalle deliberazioni 695/2016/A 
e 21/2017/A;  

• il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe; 
• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di 

seguito: DAGR) 31 marzo 2017, 56/DAGR/2017 di assegnazione del personale 
nella struttura organizzativa dell’Autorità.  

 
CONSIDERATO CHE:  
 

• per assicurare l’assolvimento dei compiti assegnati all’Autorità dalla legge 
205/17, con la deliberazione 57/2018/A, il Collegio ha provveduto ad effettuare 
un intervento di revisione riorganizzativa;  

• con la deliberazione 58/2018/A, il Collegio ha nominato i responsabili di primo 
livello, nonché di Ufficio Speciale, con riferimento alla nuova Macrostruttura 
organizzativa dell’Autorità;  

• con la deliberazione 59/2018/A, il Collegio ha nominato il Direttore ad interim 
della Divisione Ambiente; 

• nell’ambito di detto intervento di revisione organizzativa sono state altresì 
istituite, modificate o soppresse, specifiche unità organizzative di Microstruttura, 
anche al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall’implementazione dei nuovi 
compiti istituzionali affidati all’Autorità;  

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento all’art. 10.5 dispone 
che “i Responsabili delle Unità, salva diversa specifica deliberazione 
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dell’Autorità in merito, sono nominati dal Segretario generale, su designazione 
dei rispettivi Responsabili di Direzione ovvero di un Direttore di Divisione o del 
Segretario generale per le Unità e i Progetti speciali direttamente ad essi 
afferenti, in ogni caso previo parere favorevole dell’Autorità”; 

• il Segretario generale, anche d’intesa con il Direttore DAGR, ha proceduto a 
effettuare, in via propedeutica alla nomina/conferma dei Vicedirettori e 
responsabili di Unità, una ricognizione presso i Responsabili della nuova 
Macrostruttura dell’Autorità, in vigore dall’1 marzo 2018, anche al fine di 
acquisire elementi propositivi da riportare in Collegio in ordine alla predetta 
nomina/conferma. 

 
CONSIDERATI INOLTRE:  
 

• i curricula vitae del personale dirigenziale e funzionariale, la complessiva 
esperienza professionale maturata in Autorità e le posizioni organizzative da 
ricoprire;  

• le proposte di attribuzione di incarichi di Vicedirettore e di Responsabile di 
Unità di Microstruttura nel nuovo assetto organizzativo, inviate dai Responsabili 
di Direzione, ovvero dai Direttori di Divisione per le Unità a essi direttamente 
afferenti, individuati dalle deliberazioni 58/2018/A e 59/2018/A.  

 
RITENUTO:  

 
• di confermare i Vicedirettori e i Responsabili delle Unità Organizzative di 

Microstruttura di cui alle deliberazioni 36/2017/A, 38/2017/A, 210/2017/A e 
58/2018/A, e di procedere alle seguenti nomine:  

 
DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI (DACU)  
- Unità Arbitrati e Decisioni Controversie (ADC): avv. Marco Sannia;  
- Unità Tutela degli utenti dei servizi ambientali (TSA): dott. Gianpiero 

Grillo; 
 
DIREZIONE COMUNICAZIONE SPECIALISTICA E MASS MEDIA (DCSM) 
- Unità Comunicazione Specialistica della Regolazione (CSR): avv. Mimmo 

Manzo (ad interim); 
- Unità Rapporti con Stampa e Mass Media (STM): dott. Sandro Staffolani; 
 
 
DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI (DSAI)  
- Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici (VME): avv. 

Michele Passaro (ad interim);  
 
DIREZIONE LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO (DLAC);  
- Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi (FDE): avv. 

Valeria Carfì;  
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DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL’INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
(DMEA)  
- Unità Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili (EFR): ing. 

Gervasio Ciaccia;  
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING (DIEU);  
- Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas (ING): dott. Paolo Terzilli;  
 
DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA (DMRT)  
- Vicedirettore: ing. Eleonora Bettenzoli; 
- Vicedirettore: ing. Stefano Scarcella; 
- Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali (EMS): dott.ssa 

Tiziano Lo Nardo;  
 
DIVISIONE AMBIENTE (AMBIENTE) 
- Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente (STA): dott. Roberto Malaman 

(ad interim); 
- Monitoraggio e Governance Servizi Ambientali (MGA): dott. Roberto 

Malaman (ad interim); 
 

 
DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO (DTLR)  
- Unità Regolazione tariffaria e qualità del servizio  telecalore (RTQ): dott. 

Luca Bongiolatti; 
 

DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DRIF)  
- Unità Regolazione tariffaria dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati (RTR): ing. Lorenzo Jachello; 
- Unità Assetti e qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

(AQR): dott.ssa Marcella Pavan (ad interim); 
 

• di prevedere la decorrenza dell’1 marzo 2018 per l’entrata in vigore delle 
nomine dei Responsabili di cui sopra 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di confermare i Vicedirettori e i Responsabili delle Unità Organizzative di 

Microstruttura di cui alle deliberazioni 36/2017/A, 38/2017/A, 210/2017/A e 
58/2018/A, e di procedere alle seguenti nomine:  

 
DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI (DACU)  
- Unità Arbitrati e Decisioni Controversie (ADC): avv. Marco Sannia;  
- Unità Tutela degli utenti dei servizi ambientali (TSA): dott. Gianpiero 

Grillo; 
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DIREZIONE COMUNICAZIONE SPECIALISTICA E MASS MEDIA (DCSM) 
- Unità Comunicazione Specialistica della Regolazione (CSR): avv. Mimmo 

Manzo (ad interim); 
- Unità Rapporti con Stampa e Mass Media (STM): dott. Sandro Staffolani; 
 
DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI (DSAI)  
- Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici (VME): avv. 

Michele Passaro (ad interim);  
 
DIREZIONE LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO (DLAC);  
- Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi (FDE): avv. 

Valeria Carfì;  
 
DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL’INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
(DMEA)  
- Unità Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili (EFR): ing. 

Gervasio Ciaccia;  
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING (DIEU);  
- Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas (ING): dott. Paolo Terzilli;  
 
DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA (DMRT)  
- Vicedirettore: ing. Eleonora Bettenzoli; 
- Vicedirettore: ing. Stefano Scarcella; 
- Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali (EMS): dott.ssa 

Tiziana Lo Nardo;  
 
DIVISIONE AMBIENTE (AMBIENTE) 
- Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente (STA): dott. Roberto Malaman 

(ad interim); 
- Monitoraggio e Governance Servizi Ambientali (MGA): dott. Roberto 

Malaman (ad interim); 
 
 
DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO (DTLR)  
- Unità Regolazione tariffaria e Qualità del servizio telecalore (RTQ): dott. 

Luca Bongiolatti; 
 

DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DRIF)  
- Unità Regolazione tariffaria dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati (RTR): ing. Lorenzo Jachello; 
- Unità Assetti e qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

(AQR): dott.ssa Marcella Pavan (ad interim); 
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2. di prevedere la decorrenza dell’1 marzo 2018 per l’entrata in vigore delle nomine 
dei Responsabili di cui sopra; 

3. di dare mandato al Segretario generale di assegnare le posizioni ad interim indicate 
nella presente deliberazione, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 10, 
comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento; 

4. di dare mandato al Direttore DAGR per le azioni a seguire, ivi inclusa la prima 
riallocazione del personale, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento, con effetti dall’1 marzo 2018, alla nuova struttura 
organizzativa come prevista dalla deliberazione 57/2018/A; 

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul titolo I, 
categoria II, codici conto U.1.01.01.01.000 e U.1.01.02.01.000 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2018 e sui bilanci degli esercizi 
successivi come di competenza;  

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  
 
 

8 febbraio 2018  IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 


